
Migliori piccole imprese: Alimenti di qualità per tutti!
Un’ispirazione per il mondo!

Immagina che la tua impresa sia selezionata tra le “Migliori piccole imprese: Alimenti di qualità per

tutti!” delle Nazioni Unite!

In qualità di impresa alimentare, essa svolge un ruolo vitale. Le aziende come la tua possono fornire

alimenti di qualità alla comunità, al paese e al mondo.

Partecipa a questo concorso per far sapere al mondo intero che la tua impresa è un esempio ispiratore.

Cinquanta vincitori riceveranno il riconoscimento di “Migliori piccole imprese: Alimenti di qualità per

tutti!” e saranno sotto i riflettori dei media di tutto il mondo. Inoltre, si divideranno un montepremi di

100.000 US$! Ogni candidatura contribuirà a far saper ai leader mondiali di cosa hanno bisogno le

imprese come la tua per svilupparsi, e ogni candidato sarà invitato agli eventi del Vertice sui Sistemi

Alimentari.

Cosa cerchiamo

Siamo alla ricerca di imprese che fanno veramente la differenza. La tua impresa fornisce alimenti sani e

sicuri ai clienti, e li incoraggia a scegliere e consumare prodotti più nutrienti? La tua impresa produce

alimenti ricorrendo a modalità vantaggiose per la natura, o crea posti di lavoro con la sua attività?

Ovunque sia ubicata nel mondo, in qualunque modo contribuisca all’obiettivo “alimenti di qualità per

tutti”, vogliamo saperne di più!

Ammissibilità

Il concorso è aperto a tutte le piccole e medie imprese che svolgono tutte o quasi tutte le loro attività nel

sistema alimentare, in qualsiasi paese. Siamo alla ricerca di “eroi di tutti i giorni” come te!

Per partecipare, la tua impresa deve avere tra 5 e 250 dipendenti, avere una forma giuridica e operare

nel rispetto della legge. Il candidato, ovvero la persona che rappresenta l’impresa, deve essere adulto.

Devi inoltre essere uno dei fondatori dell’impresa o svolgere un ruolo attivo nella sua attuale dirigenza.

Questa è la tua possibilità!

Hai la possibilità di partecipare al primo Vertice in assoluto delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari. Fai

clic qui sotto per far sentire la tua voce e condividere la tua storia, il tuo esempio, la tua ispirazione!

Le candidature devono essere presentate per iscritto in inglese, spagnolo o francese.

Invia la tua candidatura a questo link: https://bit.ly/3yQETWv

https://bit.ly/3yQETWv


I passaggi da fare

Invia la richiesta entro il 4 giugno

● PUNTO 1 - Fai sentire la tua voce – Descrivi la tua impresa alle Nazioni Unite e spiega cosa ti

serve dai leader mondiali per avere successo. Le tue risposte non saranno giudicate.

● PUNTO 2 - Presenta la candidatura per essere premiato -- Descrivi l’impatto positivo della tua

impresa e la tua visione per il suo futuro. Con l’invio della domanda, hai la possibilità di

vincere!

Se la tua impresa sarà selezionata tra le 150 semifinaliste:

● PUNTO 3 - Invia un video – Crea un breve video per descrivere in che modo l’impresa è un

esempio ispiratore. Tra l’11 e il 16 giugno i semifinalisti riceveranno un’e-mail con le istruzioni, e

avranno quattro giorni per creare e caricare il video.

I vincitori saranno annunciati entro il 7 luglio e saranno inseriti nel programma virtuale e per i media del

Pre-Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari che si terrà nella seconda metà di luglio. Tutti i

candidati che completano il PUNTO 1 saranno inoltre invitati come osservatori virtuali al Pre-Vertice. Le

informazioni per l’iscrizione saranno inviate via e-mail.

Le candidature devono essere presentate per iscritto in inglese, spagnolo o francese. La domanda di

partecipazione e la guida alla candidatura possono essere scaricati anche in arabo, mandarino e russo. Le

imprese selezionate come semifinaliste possono inviare il video in una qualsiasi di queste sei lingue.

Calendario:

Altri dettagli per la candidatura:

● Per iscriversi al concorso “Migliori piccole imprese: Alimenti di qualità per tutti!” bisogna aprire

un account utente VC4A. Quando clicchi su “Apply” (Invia candidatura) ti sarà chiesto di

introdurre il tuo indirizzo e-mail e una password – o puoi scegliere di accedere con un solo clic

tramite i tuoi account Facebook, Twitter o LinkedIn. Riceverai una e-mail di verifica dell’indirizzo

di posta elettronica. Dopo aver cliccato sul link nell’e-mail ti saranno fornite istruzioni per

l'adesione a VC4A e il completamento del PUNTO 1.

● Una volta risposto alle domande del PUNTO 1, sullo schermo appariranno le istruzioni (inviate

anche per e-mail) per iniziare il PUNTO 2. Facendo clic sul link, potrai inserire le informazioni

relative alla tua impresa. Avrai così creato un profilo pubblico sul sito web di VC4A, che potrai



utilizzare per promuovere l’impresa presso un pubblico globale. A questo punto puoi subito

continuare a compilare la domanda di partecipazione.

● Se la tua impresa verrà selezionata come semifinalista, ti saranno inviate le istruzioni per il

PUNTO 3.

L’organizzatore

Le Nazioni Unite (UN) sono un’organizzazione internazionale con 193 Stati membri. Nel 2021 organizzano

il primo Vertice in assoluto sui sistemi alimentari per trasformare il modo in cui il pianeta produce,

consuma e immagina gli alimenti. Le Nazioni Unite riconoscono i contributi vitali delle piccole e medie

imprese e hanno incaricato Wasafiri di organizzare questo concorso per conoscere il punto di vista degli

imprenditori del settore alimentare e per far conoscere al mondo gli esempi ispiratori.

Definizioni di concetti importanti

Sistema alimentare
Un "sistema alimentare” include tutte le persone e tutti i processi coinvolti nella coltivazione,

nell’allevamento o nella produzione di alimenti, e nelle procedure necessarie per farli arrivare sulla tua

tavola. Ecco alcuni esempi di attività dei sistemi alimentari:





Visione per il 2030
Nella domanda di partecipazione ti chiediamo di descriverci la tua visione per l’anno 2030. Potrebbe

sembrarti una data lontanissima, ma una visione è un’idea del futuro, non un budget o un piano

dettagliato. Vogliamo sapere come immagini che la tua impresa possa contribuire alla tua comunità, al

tuo paese o al pianeta più di quanto faccia oggi.

Impatto positivo / Percorsi d’intervento delle Nazioni Unite
Parliamo di “impatto positivo” quando le attività dei sistemi alimentari aiutano a migliorare la salute

delle persone, il benessere delle comunità e la tutela della natura. Le Nazioni Unite cercano imprese che

generano già tali benefici, e che hanno una visione volta a migliorare o espandere l’impatto positivo.

Le Nazioni Unite hanno individuato cinque aree di impatto positivo e le hanno denominate “Percorsi

d’intervento”. Nella domanda di partecipazione, ti chiediamo di scegliere la principale area di impatto

della tua impresa. La giuria valuterà la tua impresa principalmente in base agli obiettivi di tale area di

impatto, riconoscendo allo stesso tempo che può contribuire a molti obiettivi. Le aree di impatto sono:



Criteri di valutazione della candidatura

La giuria valuterà la candidatura in base ai seguenti aspetti:

1. Livello di conformità dell’impresa alle aree di impatto positivo nella domanda di partecipazione

2. Livello di impatto positivo già raggiunto dall’impresa, soprattutto nell’area principale selezionata

3. Livello di solidità della visione futura, soprattutto in termini di miglioramento o espansione

dell’impatto positivo

4. Livello di solidità dell’impresa – compreso il personale e il modello di business

5. Livello di comunicazione sull’azienda e sui benefici generati, oggi e in futuro



Modulo di domanda

I candidati dovranno fornire le risposte a queste domande in francese, inglese o spagnolo attraverso la

pagina web del concorso. Questo documento serve ad aiutarti nella preparazione. In questo modulo

l’asterisco (*) significa che la domanda è obbligatoria mentre l’accento circonflesso (^) significa che è

opzionale.

Punto 1: Condividi la tua voce con i leader mondiali al Vertice sui Sistemi Alimentari

● Ragione sociale *

● Nome (candidato) * [Nome e cognome della persona che sarà presentata come vincitrice in caso

di selezione dell’impresa]

● Ruolo svolto nell’impresa *

● Genere * (scegli)

o Maschile

o Femminile

o Altro

● Età * (scegli)

o 18-24 anni

o 25-34 anni

o Più di 35 anni

● Paese in cui si trova la sede centrale dell’impresa *

● Parti del sistema alimentare in cui è attiva l’impresa (selezionare tutte le voci pertinenti) * [Il

“sistema alimentare” comprende numerose attività. Maggiori informazioni sono presenti in

questa guida alla candidatura]

o Fattori di produzione

o Fattori di distribuzione

o Attrezzature agricole (meccanizzazione o robotica)

o Servizi di consulenza

o Produzione agricola (raccolti, bestiame, pesce, coltivazione in ambiente interno o altro

tipo di produzione alimentare)

o Raccolta e conservazione

o Trasformazione

o Imballaggi

o Trasporti

o Marketing

o Vendita all’ingrosso

o Commercio ed esportazione

o Vendita al dettaglio

o Prodotti dell’ospitalità

o Riciclaggio o gestione degli scarti alimentari



o Gestione delle risorse naturali

o Energie rinnovabili e servizi ambientali

o Logistica e gestione della filiera

o Ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare

o Soluzioni/servizi digitali o tecnologici per il settore agroalimentare

o Altro (descrivere)

● Numero approssimativo di attuali dipendenti* (scegli) [Si considera una persona come

dipendente se esiste un accordo, formale o informale, per cui tale persona lavora spesso per

l’azienda ed è retribuita per tale lavoro]

o 1

o 2-5

o 6-9

o 10-25

o 26-50

o 51-100

o 100-250

o Più di 250

● Percentuale approssimativa di dipendenti:

o giovani (sotto i 30 anni) ^

o donne ^

● Fatturato dell’azienda [per convertire la tua valuta in USD, utilizza questo link.] (scegli un valore

per ciascun anno)

o 2019 ^

▪ < 20.000 USD

▪ 2.000 – 49.999 USD

▪ 50.000 – 99.999 USD

▪ 100.000 – 999.999 USD

▪ 1 milione – 2.999.999 USD

▪ 3 milioni – 4.999.999 USD

o 2020 *

▪ < 20.000 USD

▪ 2.000 – 49.999 USD

▪ 50.000 – 99.999 USD

▪ 100.000 – 999.999 USD

▪ 1 milione – 2.999.999 USD

▪ 3 milioni – 4.999.999 USD

● A quale tipo di impatto positivo contribuisce la tua impresa? * [Selezionare il tipo di impatto più

comune o più importante. Maggiori informazioni sono presenti in questa guida alla candidatura]

a. Accesso per tutti ad alimenti sicuri e nutrienti

b. Modelli di consumo sostenibili

c. Produzione rispettosa della natura

d. Mezzi di sostentamento equi

e. Resilienza a vulnerabilità, shock e stress

https://www.xe.com/currencyconverter/


● Cosa ha contribuito a determinare tale impatto? (Campo di testo per risposta aperta; 750

caratteri)

● Cosa ti servirebbe, dall’esterno, per ampliare in futuro l’impatto positivo della tua impresa? ^

(Campo di testo per risposta aperta; 750 caratteri)

● Seleziona i tre principali tipi di sostegno che potrebbero contribuire a tale impatto positivo: ^

a. Disponibilità di finanziamenti su misura per l'impresa

b. Normative chiare e concepite per le PMI in materia di sicurezza alimentare

c. Rivalutazione delle norme sui fattori di produzione agricola (p.e. certificazione delle

sementi)

d. Politiche nazionali o locali differenti a sostegno delle PMI del settore agroalimentare

e. Agevolazioni fiscali per le piccole imprese

f. Maggiori opportunità di esportazione

g. Modifiche alle normative in materia di importazione

h. Pagamenti per i servizi ecosistemici (p.e. carbonio, acqua, biodiversità)

i. Certificazione di sostenibilità ambientale (p.e. biologico)

j. Certificazione di equità sociale (p.e. Fairtrade)

k. Collegamenti con grandi imprese e multinazionali

l. Associazioni di PMI più forti (cooperative, hub alimentari)

m. Accesso a risorse naturali (p.e. terra)

n. Migliori infrastrutture (energia, strade, acqua, Internet, ecc.)

o. Strutture e servizi tecnici

p. Servizi di pianificazione e consulenza alle imprese

Punto 2: Invia la domanda per diventare una delle “Migliori piccole imprese: Alimenti di

qualità per tutti!”

● Denominazione dell’azienda *

● Slogan *

● Data di fondazione

● Auto-presentazione * [Breve, concisa, diretta e pertinente. Descrivi l’attività dell’impresa e

perché ha potenzialità]

● Indirizzo completo *

● Stadio di sviluppo*

o Fase di concezione/idea

o Fase di avvio

o Fase di crescita

o Fase di maturità

● A quale tipologia di clienti si rivolge l’impresa? *

o B2B

o B2B2B

o B2B2C

o B2B2G



o B2C

o C2C

o Governi (B2G)

o No profit

● Dove sono ubicati i clienti della tua impresa? * [Scegliere “zone urbane” se i clienti si trovano

principalmente nelle città. Scegliere “zone rurali” se invece si trovano essenzialmente in borghi e

zone rurali].

o Clienti in zone urbane

o Clienti in zone rurali

● Settori * - In quale settore è attiva principalmente la tua impresa? Scegliere al massimo 3 settori.

● Paesi * - Scegliere i paesi attualmente destinatari dei prodotti o servizi della tua impresa.

● Sito web *

● Social media ^

Verifica l’ammissibilità dell’impresa a essere scelta tra i vincitori

[Questa sezione dovrebbe essere compilata dal/dalla candidato/a – la persona che sarà presentata come

vincitrice in caso di selezione dell’impresa. Tutte le risposte devono essere positive affinché il/la

candidato/a sia ammissibile al concorso]

● Confermo di avere l'età legale, in base alle leggi del paese in cui risiedo.

● L’impresa è una persona giuridica e opera nel rispetto della legge.

● Sono uno dei fondatori dell’impresa o svolgo un ruolo attivo nella sua attuale dirigenza.

● Né io né l’impresa abbiamo precedenti penali riguardanti corruzione, evasione fiscale, illecito

finanziario, delitto o altro reato. In tal senso, se richiesto, fornirò una dichiarazione firmata.

● L’impresa ha tra 5 e 250 dipendenti [tale cifra può comprendere la persona dichiarante]

● L’impresa svolge tutte o gran parte delle attività nell’ambito del sistema alimentare [una

descrizione di “sistema alimentare” è presente in questa guida alla candidatura.]

● Se l’impresa sarà selezionata come semifinalista, intendo registrare e caricare un breve video per

completare la procedura di candidatura.

● Se l’impresa sarà scelta tra i vincitori, collaborerò con le Nazioni Unite per fare comunicazione e,

laddove possibile, parteciperò a eventi per far conoscere l’impresa.

Data di nascita *

Parlaci della tua impresa

● Numero approssimativo di attuali dipendenti* (scegli) [Si considera come dipendente una

persona se esiste un accordo, formale o informale, per cui tale persona lavora con regolarità per

l’azienda ed è retribuita per tale lavoro. Non vanno contati i proprietari dell’impresa.]

o 1

o 2-5

o 6-9



o 10-25

o 26-50

o 51-100

o 100-250

o Più di 250

● Fatturato dell’azienda [per convertire la tua valuta in USD, utilizza questo link.] (scegli un valore

per ciascun anno)

o 2019 ^

▪ < 20.000 USD

▪ 20.000 – 49.999 USD

▪ 50.000 – 99.999 USD

▪ 100.000 – 999.999 USD

▪ 1 milione – 2.999.999 USD

▪ 3 milioni – 4.999.999 USD

▪ Preferisco non rispondere

o 2020 *

▪ < 20.000 USD

▪ 20.000 – 49.999 USD

▪ 50.000 – 99.999 USD

▪ 100.000 – 999.999 USD

▪ 1 milione – 2.999.999 USD

▪ 3 milioni – 4.999.999 USD

● Nei prossimi due anni, prevedi che l’impresa registrerà una crescita in uno o più dei seguenti

aspetti? * (Scegli sì/no/non lo so per ciascun punto)

o Aumento delle entrate

o Aumento del numero di dipendenti

o Ampliamento della presenza geografica

o Vendita di nuovi prodotti o servizi

o Espansione in parti differenti del sistema alimentare

o Espansione al di fuori del sistema alimentare

o Ampliamento delle attrezzature o della capacità produttiva

o Altro (descrivere)

Spiegaci perché la tua impresa dovrebbe essere scelta tra le Migliori piccole imprese: Alimenti di

qualità per tutti!

[Consultare la guida alla candidatura, in particolare riguardo alla definizione di impatto positivo, per

rispondere alle domande sottostanti.]

● Quale attività svolge l’impresa e in che modo ottiene i ricavi? * (Campo di testo per risposta

breve, max 1500 caratteri)

● Quale tipo di impatto positivo determina la tua impresa?

https://www.xe.com/currencyconverter/


a. Principale area di impatto positivo * (scegli)

i. Accesso per tutti ad alimenti sicuri e nutrienti

ii. Modelli di consumo sostenibili

iii. Produzione rispettosa della natura

iv. Mezzi di sostentamento equi

v. Resilienza a vulnerabilità, shock e stress

b. Altre aree di impatto * (risposta multipla)

i. Accesso per tutti ad alimenti sicuri e nutrienti

ii. Modelli di consumo sostenibili

iii. Produzione rispettosa della natura

iv. Mezzi di sostentamento equi

v. Resilienza a vulnerabilità, shock e stress

● In che modo la tua impresa ha già contribuito a un impatto positivo in quest’area? [Parlaci dei

vantaggi per i clienti, i fornitori, i lavoratori, la comunità e/o l’ambiente.] (Campo di testo per

risposta breve, max 1500 caratteri)

● Come immagini l’impresa nell’anno 2030, e in che modo tale visione potrebbe creare un impatto

ancora più positivo per il mondo? * (Campo di testo per risposta breve, max 1500 caratteri)

● Come prevedi di trasformare la visione in realtà, e perché ritieni di potercela fare? * (Campo di

testo per risposta breve, max 1500 caratteri)

● Di quale apporto dall’esterno (dalla tua comunità, dal tuo paese o dal mondo) avresti bisogno

per realizzare tale visione? * (Campo di testo per risposta breve, max 1500 caratteri)

● Se la tua impresa dovesse essere premiata, cosa diresti ai leader mondiali partecipanti al Vertice

sui sistemi alimentari? * (Campo di testo per risposta breve, max 1500 caratteri)

Invia la domanda di partecipazione!

● Ho letto e accetto i termini e le condizioni *

● Ho compilato il modulo in una lingua diversa dalla mia ^


